REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione del Consiglio Provinciale
__________

Registro delibere di Consiglio N. 19
OGGETTO : Surroga di un Consigliere provinciale a seguito decadenza. Dichiarazione di
immediata eseguibilità.
Nell’anno 2015 il giorno 16 del mese di GIUGNO, presso la Sala Consiliare della sede – Largo San Giorgio, 12 –
Pordenone in adunanza pubblica di prima convocazione, su invito del Presidente, ai sensi del vigente Regolamento del
Consiglio, si è riunito il Consiglio Provinciale. Fatto l’appello nominale risultano
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CONSIGLIERI
Bonato Maria
Callegari Nicola
Cardin Francesca
Coassin Elisa
D'Aniello Sonia
De Bortoli Walter
De Re Valli
Delle Vedove Andrea
Di Bisceglie Antonio
Foltran Maurizio
Francesconi Renzo
Giacomini Mara
Gobbo Riki
Loperfido Emanuele
Marzinotto Sara
Papais Francesca
Pedicini Giuseppe
Pedrotti Claudio
Peruch Claudio
Putto Marco
Salvador Marco
Singh Alfonso
Vaccher Christian
Zancai Loris
Zanon Emanuele

Presenti: 23
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Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale sig. Ricci Domenico.
Presiede il sig. Pedrotti Claudio nella sua qualità di Presidente.

N. allegati: 0
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Il Presidente dispone di passare alla trattazione dell’argomento posto al punto n. 2 dell’odierno
ordine del giorno dei lavori avente per oggetto: “Surroga di un Consigliere provinciale a seguito
decadenza. Dichiarazione di immediata eseguibilità.” la cui proposta è del seguente tenore:

“

SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Attività Amministrativa e Organismi

Proposta nr. 27/2015
OGGETTO: Surroga di un Consigliere provinciale a seguito decadenza. Dichiarazione di
immediata eseguibilità.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atteso che a seguito delle elezioni provinciali di 2° grado del 26 ottobre 2014, secondo
quanto risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale provinciale, è stato, tra gli altri,
conseguentemente proclamato eletto in data 27 ottobre 2014 alla carica di Consigliere
provinciale il candidato nella Lista “Il Partito Democratico per la Provincia di
Pordenone”, il Sig. Pieromano Anselmi;
Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale tenutesi nel Comune di Montereale Valcellina il 31 maggio 2015
all’Albo pretorio di quel Comune è stato pubblicato ai sensi dell’ art. 70, commi 2 e 3,
della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, a seguito delle operazioni effettuate dalla
Adunanza dei Presidenti di sezione l’avviso riguardante la proclamazione degli eletti alla
carica di Consigliere di quel Comune;
Constatato che da tale avviso si evince che il Sig. Pieromano Anselmi non risulta tra gli
eletti alla carica di Consigliere del Comune di Montereale Valcellina;
Visto l’art. 27 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 che:
-il primo comma stabilisce che “ la perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di
consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale;
-al terzo comma stabilisce che in caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di
consigliere provinciale, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue l’ultimo degli eletti;
Visto il parere espresso dalla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle
riforme della Regione Friuli Venezia Giulia pervenuto via e-mail in data 04.06.2015 ed
acquisito agli atti con protocollo n. 38186/2015 con cui si conferma l’orientamento di
questa Provincia relativamente alla decadenza dei consiglieri provinciali in applicazione
dell’art. 27 comma 2 della Legge regionale nr. 2/2014;
Considerato che il Consigliere provinciale Sig. Pieromano Anselmi, risulta pertanto
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decaduto per effetto della cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di Montereale
Valcellina e che lo stesso non risulta essere stato eletto in quel Comune in qualità di
Consigliere;
Verificato che dal verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio Elettorale provinciale del
27 ottobre 2014, risulta che il primo dei candidati non eletti alla carica di consigliere
provinciale con la maggior cifra individuale ponderata della lista “Il Partito Democratico
per la Provincia di Pordenone”, è il Sig. Giuseppe Gaiarin Sindaco del Comune di Porcia,
con la cifra individuale ponderata di 3540,805;
Stabilito che anche in presenza della nuova normativa in materia di elezioni degli organi
delle Province, occorre procedere all’esame elle condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità dei consiglieri;
Visto il Titolo III, Capo II del D. Lgs. N. 267/2000 recante norme in materia di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;
Visto il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico ed in particolare l’art. 20 che stabilisce che all’atto del conferimento
dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità di cui al predetto decreto;
Visto il D.Lgs. n.33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 14 che prevede la pubblicazione entro tre mesi
dalla elezione dei titolari di incarichi politici, di una serie di documenti ed informazioni
sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Rilevato che ai fini dell’accertamento del possesso da parte del Sig. Giuseppe Gaiarin dei
requisiti di elettorato passivo, è stata richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante o meno le possibili cause di ineleggibilità ed incompatibilità con riferimento
all’attribuzione dell’incarico di Consigliere provinciale e di essere in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità;
Accertato che il Sig. Giuseppe Gaiarin ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, attestante di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’attuale
normativa vigente che ostano all’assunzione della carica di Consigliere provinciale e di
essere in possesso dei requisiti richiesti;
Considerato che il Consiglio provinciale è stato sollecitato a far presente se il Sig.
Giuseppe Gaiarin versi in cause ostative;
Preso atto che nessun caso di ineleggibilità o incompatibilità è stato sollevato anche in
questa sede nei confronti del Sig. Giuseppe GAIARIN presumendosi la inesistenza di
cause ostative;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
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Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario Generale in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi del TUEL n. 267/2000;
Considerato che il Presidente ha indetto votazione palese, per dare atto che anche in questa
sede nei confronti del Sig. Giuseppe Gaiarin non è stata sollevata alcuna delle condizioni
di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all’art. 63 del L.L. 18 agosto 200, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il cui esito , proclamato dallo stesso
Presidente, è del seguente tenore:
Presenti e votanti n.
voti favorevoli n.
Il Presidente, pone quindi ai voti, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità, che viene approvata con il seguente risultato:
Presenti e votanti n.
voti favorevoli n.
DELIBERA
1. Di accertare la decadenza del Consigliere provinciale sig. Pieromano Anselmi,
eletto nella Lista “Il Partito Democratico per la Provincia di Pordenone”, alla
carica di Consigliere provinciale, alle elezioni provinciali del 26 ottobre 2014, ai
sensi dell’art. 27 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2, il quale risulta
decaduto per effetto della cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di
Montereale Valcellina e non risulta essere stato eletto Consigliere in quel Comune
come si evince dall’avviso, pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Montereale Valcellina ai sensi dell’ art. 70, commi 2 e 3, della legge regionale 5
dicembre 2013, n. 19, riguardante la proclamazione degli eletti alla carica di
Consigliere di quel Comune;
2. Di procedere alla surroga del seggio resosi vacante, in conseguenza
dell’accertamento di cui al punto precedente, dando atto che il Sig. Giuseppe
Gaiarin Sindaco del Comune di Porcia, primo dei candidati non eletti alla carica di
consigliere provinciale, con la maggior cifra individuale ponderata della lista “Il
Partito Democratico per la Provincia di Pordenone” per le motivazioni esposte in
premessa, subentra al Sig. Pieromano Anselmi;
3. di dare atto che anche in questa sede nei confronti del Sig. Giuseppe Gaiarin a cui
viene attribuito il seggio resosi vacante non è stata sollevata alcuna delle
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all’art. 63 del L.L. 18 agosto
200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. ”
Il Presidente, dopo aver relazionato brevemente sui contenuti della proposta conseguente
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alla decadenza del Consigliere provinciale sig. Pieromano Anselmi per effetto della sua
cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di Montereale Valcellina a seguito delle
elezioni amministrative tenutesi in quel Comune il 31 maggio c.a., dispone di procedere
alla votazione del presente provvedimento.
Esperita la votazione, per alzata di mano, il provvedimento viene approvato all’unanimità
dai n. 23 Consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità della presente deliberazione che viene approvata all’unanimità dai n. 23
Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente invita il neo-eletto Consigliere Sig. Giuseppe GAIARIN, presente
tra il pubblico, ad accomodarsi tra i banchi del Consiglio nel Gruppo Consiliare “Il Partito
Democratico per la Provincia di Pordenone”. (Presenti n. 24).

Provincia di Pordenone – Deliberazione di Consiglio n. 19 del 16/06/2015
Proposta n. 27/2015 – Attività Amministrativa e Organismi

5

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Attività Amministrativa e Organismi

Proposta di deliberazione: 27/2015

OGGETTO: Surroga di un Consigliere provinciale a seguito decadenza. Dichiarazione di
immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 09/06/2015

IL RESPONSABILE
DOMENICO RICCI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Presidente
Pedrotti Claudio

Il Segretario Generale
Ricci Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 16/06/2015.
Il Segretario Generale
Ricci Domenico
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni..
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/06/2015 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 07/07/2015 .

Lì 22/06/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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